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IL SOLE

Diametro del sole: 1.39x106km
Distanza media Sole-Terra: 1.49x108km
Temperatura superficiale apparente: 
5762 K

Dal Sole riceviamo: RADIAZIONE
Potenza raggiante solare (50.000TW) 
che incide su una superficie di area 
unitaria disposta al di fuori 
dell’atmosfera terrestre 
perpendicolarmente ai raggi solari 
quando la distanza T-S è pari al suo 
valore medio.
Gcs=1353W/m2
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Trasformazione dell’energia solare
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PROPRIETA’ OTTICHE DEI VETRI
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IL SOLE, la trasmissione del vetro e l’effetto 
serra

ll vetro, per pura coincidenza, è 
quasi trasparente verso l’intero 
spettro solare
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Frequenza di oscillazione degli atomi intorno 
alla posizione di equilibrio
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Assorbimento dei vetri nell’infrarosso
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L’ effetto serra

  La radiazione solare termica 
(lunghezza d’onda compresa nel 
vicino infrarosso) viene 
trasmessa quasi completamente 
nell’ambiente interno,investendo 
le superfici presenti ed 
aumentandone la temperatura. 

 Queste a loro volta riemettono 
energia termica sottoforma di 
radiazioni infrarosse di 
lunghezza d’onda superiore ai 3 
µm per le quali il vetro risulta 
opaco.
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Proprietà ottiche dei vetri

Il flusso incidente totale Φ λ ad una data lunghezza d’onda è 
ripartito in tre contributi:

Φ λ = Φ ρ + Φ d + Φ a
luce trasmessa Φd

luce assorbita Φ a
luce riflessa Φ ρ 

Le proprietà ottiche dei vetri possono essere determinate in maniera 
semplice ed inequivocabile dalla trasmittanza spettrale τλ in funzione 
della lunghezza d’onda λ definita come il rapporto tra la luce 
trasmessa Φd e la luce incidente Φ λ ad una determinata lunghezza 
d’onda:

τλ = Φd/Φ λ 

La frazione di luce riflessa R = Φ ρ /Φ λ dipende dall’indice di 
rifrazione secondo la relazione (luce incidente normalmente):

 Rλ = [(nλ-1)/(nλ+1)]2

Nei vetri sodalime R = 4% per faccia 
10



Trasparenza e trasmittanza
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Indice di rifrazione e dispersione

 L'indice di rifrazione di un materiale (indicato col simbolo n), 
rappresenta il fattore numerico per cui la velocità di 
propagazione di una radiazione elettromagnetica viene 
rallentata, rispetto alla sua velocità nel vuoto, quando questa 
attraversa il materiale
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Indice di rifrazione polarizzabilità

 L’indice di rifrazione cresce con la densità e la polarizzabilità 
 La presenza di ioni modificatori aumenta la concentrazione di 
anioni di ossigeno non a ponte che aumentano la 
polarizzabilità e l’indice di rifrazione
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La dispersione ed il numero di Abbe

 L’indice di rifrazione non è 
costante ma varia con la 
lunghezza d’onda questa 
caratteristica è detta dispersione.

 Per caratterizzare la dispersione si 
introduce il numero di ABBE:

 V = (nd-1)/(nf-nc)
 dove nd, nF and nC sono gli indici 

di rifrazione alle linee spettrali di  
Fraunhofer d-, F- and C- (587.6 
nm, 486.1 nm and 656.3 nm 
respectively)
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Vetri crown e vetri flint

Vetri crown: basso indice, 
bassa dispersione (numero 
di Abbe >50)

 Vetri flint: alto indice, alta 
dispersione (numero di 
Abbe <50)
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Colori e campo visibile
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Colori additivi e sottrattivi

 la sovrapposizione dei tre colori 
primari genera il bianco. 

 eliminando in modo specifico 
alcune componenti attraverso 
specifici filtri si passa dalla luce 
bianca al nero
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Il sistema visivo animale

il nostro sistema visivo è composto da: 
  Un insieme di muscoli e tendini 

in grado di ruotare gli obiettivi in tutte le direzioni per alcune 
decine di gradi, mantenendo l'allineamento ottimale tra i due 
obiettivi per consentire la visione stereoscopica 

I bulbi oculari, 
 Due obiettivi uguali ciascuno dei quali ha: Un sistema 
idromeccanico automatico per la pulizia dell'elemento frontale 
(palpebra, ciglia, sistema lacrimale) 
 Uno schema ottico di due lenti in due gruppi con diaframma 
automatico posto tra i due elementi (cornea, cristallino, con l'iride 
che fa da diaframma); 
 Due camere piene di due diversi fluidi di trasmissione e 
compensazione in grado di mantenere caratteristiche molto stabili 
al variare della pressione e della temperatura (umor vitreo, umor 
acqueo) 

  Retina 
 Un sensore elettromagnetico multistrato con la stessa curvatura 
dell'immagine e quindi a planeità di campo (), dove ogni strato 
svolge una funzione specifica: filtro (rete sanguigna superficiale), 
sensori per basse intensità di luce (bastoncelli), sensori per alte 
intensità di luce (coni); 

  Nervi ottici 
 Un insieme di cavi per la trasmissione dei segnali rilevati

Il cervello 
 Un sistema di elaborazione dati euristico
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Bande di assorbimento di coni e bastoncelli

   coni S (S da short, corto) 
presentano il massimo 
assorbimento alle lunghezze 
d'onda comprese fra 400 e 
500 nm, 

   coni M (M da medium), 
sensibili alle lunghezze d'onda 
intermedie, 

   coni L (L da long, lungo), 
sensibili alle lunghezze d'onda 
maggiori; 

   bastoncelli raccolgono la 
luce a bassa intensità, 
presentano il massimo 
assorbimento a 498 nm

      Curva di sensibilità dell’occhio ai 
vari colori  
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L’effetto del campo dei leganti

 Riguarda gli ioni con orbitali d parzialmente riempiti
 Gli orbitali d (dxy, dzx, dyz, dx

2
-y

2, dx
2) sono orientati 

rispetto ad un sistema arbitrario di riferimento.
 In assenza di leganti i livelli energetici tra orbitali e d 
sono degenerati, in presenza di leganti per effetto 
della forza di repulsione elettrica l’energia degli orbitali 
più vicini al legante è aumentata dalla repulsione 
elettrica dalla carica negativa del legante. Gli orbitali 
più lontani dal legante subiscono un aumento di 
energia inferiore e la degenerazione dei livelli 
energetici è rotta.
 Il colore è determinato dalla elettronegatività del 
legante e dal tipo di coordinazione (tetraedrica, 
ottaedrica, cubica)
 Il coefficiente di estinzione è basso a causa della 
regola di selezione Δ l=0
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Gli orbitali d nella coordinazione ottaedrica
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La rottura della degenerazione dei livelli d
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Trasferimento di carica

 Colorazione generalmente dovuta alla transizione dal livello p del 
legante all’orbitale d dello ione
 100 o 1000 volte più intensa dell’intensita della colorazione del 
campo dei leganti Δl=±1
 La maggior parte di queste transizioni avvengono nell’UV
 Esempi tra quelle che ricadono nel visibile:
 CrO4

2-- giallo intenso

 MnO4
- rosso violetto
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I vetri fotocromici

 I vetri possono essere resi fotocromici aggiungendo al fuso Ag 
(0,1-0,7%weigth), alogeni Cl, Br(0,1-0,8%weigth), ( CuO 
(0,005-0,2%weigth).

 Attraverso trattamenti di ricottura intorno alla Tg si ha la 
precipitazione di cristalliti tipo AgClBr contenenti ioni Cu+ detti centri 
fotocromatici delle dimensioni di 20nm.

 Per effetto della irradiazione solare fotoelettroni generati sulla 
superficie del nanocristallo si combinano con gli ioni Ag+ riducendoli e 
formando nanocristalli di Ag metallico e di contro parte ioni Cu 2+. 
Che determinano un assorbimento nel visibile.

 Cessata l’irradiazione si ha nuovamente la riduzione dell’Ag

24



Antonio Licciulli  Scienza e tecnologia dei materiali

Cluster a semiconduttore

 Nel caso dei semiconduttori l’assorbimento è dovuto alle 
transizioni dalla banda di valenza alla banda di conduzione.

 Le dimensioni ridotte dei cluster (pochi nanometri) 
introducono effetti di confinamento quantico e dunque 
variazioni del colore.

 Esempi di cromofori a semiconduttore
 CdS  gap 2,42eV, 518nm
CdSe  gap 1,73eV, 717nm
CdTe  gap 1,44eV, 840nm

 Nel caso dei cluster metallici il colore è dovuto 
all’assorbimento selettivo del plasma degli eletroni sulla 
superficie dei cluster
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Luminescenza

Definizione: emissione luminosa in un materiale conseguente 
all’assorbimento di energia

Inoltre si definiscono:
 Fotoluminescenza quando l’energia è assorbita come 
radiazione visibile o ultravioletta

si distinguono due tipi di fotoluminescenza:
Fluorescenza quando l’emissione segue di un tempo < 10-8s 
l’eccitazione
Fosforescenza quando l’emissione avviene in un tempo  ≥ 10-8s 
dopo l’eccitazione

 Elettroluminescenza quando l’energia di input è elettrica
 Catodoluminescenza quando l’energia proviene da elettroni 
catodici
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Composizione dei materiali fotoluminescenti

I requisiti generali per la luminescenza 
di un materiale inorganico:
 Struttura “ospite” (host) cristallina 
o amorfa (ZnS, CaWO4, Zn2SiO4)
 Piccole quantità di un attivatore (o 
drogante) Mn2+, Sn2+, Pb2+, Eu2+, 
Er2+

 Eventualmente un secondo 
elemento drogante che funge da 
“sensibilizzatore” (sensitizer)
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I pigmenti bianchi a base di TiO2
l Premium white pigment 

– $10 Billion global Market
– Critical ingredient 

n Coatings
n Plastics
n Paper and laminates

l Coatings

l Plastics

l Paper

l Specialties

Fonte Du Pont
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Capacità opacizzanti a confronto
l Capacità sbiancante delle varie tipologie di pigmenti bianchi

CLAY ANATASE TiO2ZINC OXIDECALCIUM 
CARBONATE RUTILE TiO2

Refractive Index
1.55 1.65 2.00 2.55 2.70

For example: zinc oxide vs. rutile TiO2

At equal concentration, 6 times higher 
thickness is needed to achieve same 
opacity.
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How do TiO2 producers maximize its opacifying power?

l TiO2 is transparent for visible light: no opacity by absorption

 à opacity by light scattering.
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l Efficiency of scattering is determined by
– Refractive index
– Particle size (distribution)

How do TiO2 producers maximize its 
opacifying power?

refraction

High RI Low RI

Low R.I Pigment

High R.I Pigment

Thinner Films Possible With Full Opacity
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l Efficiency of scattering is determined by
– Refractive index
– Particle size (distribution)

How do TiO2 producers maximize its 
opacifying power?

diffraction
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Influenza delle dimensioni delle 
particelle sul colore delle vernici

Undertone: ratio of blue light to red light scattering 
Fonte Du Pont
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Influenza delle dimensioni delle 
particelle sul colore delle vernici

Incomplete opacity

Longer Wavelengths
Shorter Wavelengths

White light refracted back to the eye is rich in blue wavelengths:
(reds may be absorbed or lost through rear of film)

Example: smaller particle size pigment

Fonte Du Pont
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Color can be influenced by 
TiO2 particle size

White paint

Gray paint

Full opacity / colorant present

Fonte Du Pont
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l Efficiency of scattering is determined by
– Refractive index
– Particle size (distribution)

How do TiO2 producers maximize its 
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Optimal particle size = 
2 λ 

π (n1 – n2)
(Weber)

Visible light λ ca. 400-750nm
à Optimal particle size TiO2 ca. 200-375nm

Approximation:

Fonte Du Pont
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 199 nm 87 nm 44 nm 26 nm 3 nm WATER
 333 nm 204 nm 74 nm 45 nm 6 nm

d50 

d90

All of these samples are 0.1% TiO2 in water

D. M. Scott / C. Torardi

Capacità di opacizzazione in funzione delle 
dimensioni delle dimensioni delle particelle sospese
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How do TiO2 producers maximize 
opacifying power?

l Get the highest refractive index

l Optimize the particle size (distribution) during production

l Keep it pure!

Modern alchemy:
black ilmenite ore is transformed into a bright white powder

Fonte Du Pont
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UV absorption by TiO2
Reflectivity of TiO2 for different wavelengths

Rutile TiO2 

Anatase TiO2 

Rutile TiO2

Anatase  TiO2
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Rutile TiO2 has a higher potential for UV light absorption
Fonte Du Pont
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Wet treatment Filtration Washing Drying Grinding Finished
TiO2

CHLORIDE PROCESS

Chlorination

Purification

Oxidation

Rutile, Synthetic Rutile, Slag, Ilmenite

Coke Chlorine

Oxygen Chlorine

Metal
Chlorides

Pigment
“Base”

SULFATE PROCESS

Digestion Digestion

Ilmenite
Sulfuric Acid

Slag

Reduction

Clarification

Crystallization Hydrolysis

Clarification

Calcination

Waste
Acid

Copperas

Scrap Iron

Insoluble Solids 
& Waste Acid

FeSO4 - 7H2O Filtration

Waste Acid

Manufacturing of TiO2

Fonte Du Pont
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How do TiO2 producers maximize 
opacifying power?

– Remove (colored) impurities (mainly iron oxides)

Chloride process:

ore
(FeTiO3)

TiCl4
+

FeCl3
+

CO2

carbon

chlorination

Cl2

TiCl4

purification

FeCl3

TiO2 + Cl2

oxidation

O2

– Promote the formation of rutile TiO2 (vs anatase)
– Optimize mean particle size
– Get a narrow particle size distribution

Fonte Du Pont
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Protollo di Kyoto e vetri a controllo solare

 Un maggiore impiego di vetri a controllo 
solare nell'edilizia residenziale e non 
residenziale dei paesi dell'Unione Europea 
potrebbe evitare la produzione di una 
quantità di CO2 compresa fra 15 e 80 
milioni di tonnellate annue da qui al 2020.
 L'UE si è impegnata a ridurre nello stesso 
arco di tempo le emissioni annuali di CO2 
di circa 300 milioni di tonnellate (riduzione 
del fabbisogno energetico del 20%) 
adottando misure di risparmio energetico 
nell'edilizia residenziale e non residenziale. 
Il vetro a controllo solare potrebbe portare 
a raggiungere fra il 5% e il 25% degli 
obiettivi di risparmio fissati dall'UE per il 
rendimento energetico nell'edilizia.
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Controllo solare e controllo termico

    Controllo solare 
Abilità del vetro di opporsi al 
flusso di calore della 
radiazione solare diretta nello 
spettro visibile.

  Controllo termico 
Capacità di isolamento termico 
del vetro: è l’abilità di 
resistere al trasferimento di 
calore tra la faccia più calda a 
quella più fredda.
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Il fattore solare  FS

Esterno Interno

Componente
trasmessa

+

Energia 
ri-emessa

=
FATTORE
SOLARE

Radiazione
incidente
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Calcolo del fattore solare  

Vetro chiaro Vetro colorato 
nella massa

Vetro riflettente
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Controllo spettrale nei vetri

Risposta spettrale di un vetro 
antiriflesso
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PROPRIETA’ TERMICHE DEI VETRI

Ogni differenza di temperatura comporta un trasferimento di 
calore dall’area a temperatura maggiore a quella a temperatura 
minore.
 Il calore può essere scambiato in tre modi:
 per conduzione
 per convezione 
 per irraggiamento 
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Direzione in cui avviene
il trasferimento di calore
per conduzione

Freddo Caldo

CONDUZIONE

La quantità di energia trasferita 
per conduzione dipende dalla 
differenza di temperatura tra le 
due facce e dalla conducibilità 
termica del materiale.

La conducibilità termica del 
vetro è:

 λ=1.0W/(mK)

Materiale Conducibilità 
termica 

Materiale

a 20° C (W/mK)

Acciaio 52.335

Acqua (liquida in quiete 
a 20°C)

0.63

Alcool 0.21

Alluminio 210

Aria (in quiete a 20°C) 0.026

Argento 420

Asfalto 0,64

Caucciù 0.13-0.23

Oro 299
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CONVEZIONE

 E’ il trasferimento di calore tra la 
superficie di un solido e un liquido o un 
gas. Questo tipo di meccanismo è legato 
al movimento del fluido.
 I coefficienti di scambio termico 
dipendono dalla velocità del vento, dalla 
temperatura e dall’emissività. Indichiamo
 he e hi i coefficienti di scambio termico 
esterno ed interno. 
 Valori standard sono
he= 23 W/(m2K)
hi= 8 W/(m2K)

EsternoInterno

Movimento 
d’aria

hehi

49



Il “Vetrocamera”
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Il vetromattone

 Costituito da due sezioni di vetro 
pressato incollate e sigillate ad alta 
temperature.
 Si crea in questo modo una camera 
depressurizzata che impedisce la 
condensa e migliora l’isolamento 
termico. 

51



Antonio Licciulli  Scienza e tecnologia dei materiali

PER IRRAGGIAMENTO

 Calore trasferito per 
irraggiamento tra due corpi a 
temperatura differente.
 A temperatura ambiente questa 
radiazione ha lunghezze d’onda 
nell’infrarosso intorno ai 5µm. 
Essa è proporzionale all’emissività 
dei corpi.
 L’emissività normale del vetro è 
pari a 0.89 ma l’uso di coating a 
bassa emissività può ridurre 
l’emissività normale fino a 0.1.

Freddo Caldo
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I vetri basso emissivi

Riducono fino a 0.1 l’emissività del 
vetro attraverso un riporto sottile di 
metalli e/o ossidi metallici

53



Antonio Licciulli  Scienza e tecnologia dei materiali

U-VALUE

 U = trasmittanza termica da perdita di 
calore attraverso una superficie per conduzione, 
convezione e irraggiamento, per metro quadrato 
e per una differenza di temperatura di 1 K, tra 
l’interno e l’esterno.

 La quantità di calore scambiata è data dalla 
relazione: 
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TRASMITTANZA TERMICA
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Confronto tra coefficienti di scambio 
termico
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Temperate Climates

 Glass performance in temperate climates 
has to balance the need to provide solar 
control and reduce summertime 
overheating against the need to provide 
high levels of natural illumination and the 
benefits of passive solar heating. 

 To allow for passive solar design, the 
performance range could be:
 Total transmission 20% to 70%
 Light transmission 35% to 90%
 U value 1.0 to 2.0 W/m² K

 High thermal insulation with solar control is 
a requirement for temperate climates, and 
since some solar control coatings exhibit 
low emissivity, it is possible to combine 
these functions in the same glazing 
solution. Antonio Licciulli  Scienza e tecnologia dei materiali
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L’architettura bioclimatica

Per architettura bioclimatica si 
intende l'architettura finalizzata 
al raggiungimento del comfort 
ambientale interno. 
 Minimizza i consumi energetici 
necessari per la climatizzazione 
(riscaldamento, condizionamento 
estivo ed illuminazione diurna) e 
limita, di conseguenza, 
l'inquinamento dell'ambiente. 

Con l'espressione "energia solare 
attiva" si intende in genere 
raggruppare tutte le applicazioni che 
riguardano il settore delle 
applicazioni termodinamiche 
(energia termosolare ) e il settore 
dell'energia fotovoltaica.
Per "energia solare passiva“: Tutte 
le applicazioni in cui l'energia solare 
viene utilizzata senza alcun ausilio 
motorizzato e in cui la distribuzione 
del calore prodotto avviene grazie ai 
fenomeni naturali della conduzione, 
della convezione e 
dell'irraggiamento

Antonio Licciulli  Scienza e tecnologia dei materiali
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Come ottimizzare il bilancio energetico

 In inverno è gradita una bassa trasmittanza legata ad elevati 
∆T tra interno ed esterno ed un alto fattore solare.

 In estate è poco influente la trasmittanza, minimo (∆T), ma 
assume notevole importanza un basso fattore solare per 
ridurre gli apporti e per non gravare i carichi termici 
dell’impianto di condizionamento. 

 I programmi di simulazione del comportamento termico di un 
edificio consentono di confrontare le prestazioni energetiche di 
diverse vetrate ed individuare quella che permette il 
fabbisogno energetico minimo.
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Il bilancio termico/energetico delle superfici 
vetrate

 è la somma algebrica tra i disperdenti di calore (di segno 
negativo) e gli apporti termici solari (segno positivo) calcolati per 
il periodo preso in esame (giornaliero, mensile, stagionale, 
annuale).

                            ΔQ=(It*FS – U*Gh)*S
 Gh = prodotto base regionale
 It = irraggiamento solare medio per esposizione data

Gh si calcola moltiplicando i gradi giorno GG per le ore di 
riscaldamento in genere 24h
GG della località sono definiti come

                                GG=∑(19 – TGM)
TGM è la temperatura media giornaliera del sito (°C) ed essendo la 
sommatoria estesa a tutti i giorni in cui TGM≤12°C.
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INSOLAZIONE 
SU LECCE
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RISCALDAMENTO SOLARE PASSIVO 

 Sono considerati sistemi solari 
passivi, i sistemi nei quali non ci 
sono sistemi meccanici in 
movimento per l’utilizzazione 
dell’energia solare

Due richieste fondamentali: 
 vetrate esposte ad est
 una massa termica in grado di 
assorbire, immagazzinare e 
ridistribuire il calore

Tre possibili soluzioni
 a guadagno diretto
 a guadagno indiretto
 a guadagno isolato
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Orientamento di un edificio

 L’edificio deve essere disposto 
nella direzione E-O
 Il lato a sud dell’edificio è esposto 

alla luce del sole dalle 9:00 del 
mattino alle 3:00 del pomeriggio 
durante la stagione in cui si utilizza 
il riscaldamento
 Gli spazi interni che richiedono più 

luce, riscaldamento e 
raffreddamento devono essere 
rivolti a sud, gli spazi della casa 
meno utilizzati possono essere 
disposti a nord. 
 Usare l’ombreggiamento per 

evitare che il sole estivo riscaldi 
l’interno dell’edificio.  
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A GUADAGNO DIRETTO

 L’esposizione a SUD consente all’energia 
solare di entrare nell’edificio dove incide 
direttamente o indirettamente sui materiali 
che costituiscono la massa termica come le 
pareti e il pavimento.

 I sistemi a guadagno diretto utilizzano fino 
al 60-75% dell’energia solare incidente sulle 
finestre.

 Durante il giorno la massa termica riduce 
il riscaldamento degli ambienti assorbendo il 
calore. Durante la notte essa poi re-irradia il 
calore negli ambienti.

 E’ possibile utilizzare come massa termica 
dei serbatoi d’acqua ma essi sono più 
difficili da integrare nella struttura 
dell’edificio. 
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A GUADAGNO ISOLATO

 Il sistema a guadagno isolato è 
saparato dall’area abitativa. Questi 
sistemi trasmettono all’ambiente fino al 
15 - 30% della radiazione incidente. 

 Una parte della radiazione può anche 
essere immagazzinata nell’ambiente 
che fa da collettore, che chiameremo 
serra solare.

 Sfruttano sia i sistemi a guadagno 
diretto che inverso, l’energia solare 
viene immagazzinata sia nelle pareti 
che nell’aria della stanza e poi 
distribuita sia per conduzione attraverso 
le pareti che per convezione attraverso 
delle apposite aperture. 

 Si possono anche pensare sistemi 
più complessi in grado di trasferire in 
calore immagazzinato in altre parti della 
casa.
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Raffreddamento solare passivo 

 I camini termici possono essere 
costruiti in assetto ristretto (come un 
camino) con un assorbitore metallico 
nero all’interno che assorbe facilmente 
dietro un vetro che può raggiungere 
alte temperature ed è isolato dal resto 
della casa. Il camino deve terminare 
oltre il livello del tetto. 

 Una turbina metallica che si muove 
contro vento consentirà di espellere 
l’aria calda evitando il ritorno in caso di 
vento. 

 I camini termici possono essere 
integrati nelle abitazioni degli ambienti 
scale o negli atriI, con piacevoli 
soluzioni estetiche.
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Controllo attivo delle proprietà dei vetri
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I vetri con cristalli liquidi
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Le finestre intelligenti
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Controllo attivo della trasmittività
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Schema costruttivo di un vetro 
elettrocromico
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Il controllo elettrico della trasmissione 
luminosa

72



Antonio Licciulli  Scienza e tecnologia dei materiali

THE SOLUTION - SageGlass®
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THE SOLUTION - SageGlass®
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